
 

PURE SICILY RICHNESS 
SIERO VISO 

IDRATANTE   -   ELASTICIZZANTE   -  LIFTANTE ANTIAGING 
 
 

INDICAZIONI 

Indicato per tutti i tipi di pelle, per uomini e donne di tutte le età. Adatto anche per pelli sensibili. 
È un elisir che, agendo negli strati profondi, nutre ed aumenta la viscoelasticità della pelle, levigandone le rughe, grazie all’azione dei principi attivi in esso contenuti. 
 

COMPOSIZIONE 

PURE SICILY RICHNESS è un prodotto funzionale formulato con principi attivi a concentrazione ottimale di origine biologica e siciliana: 
 

 ALOE VERA (Aloe barbadensis leaf juice): eccellente idratante, grazie al suo alto contenuto di aminoacidi, vitamine e minerali, crea una barriera 
protettiva cutanea contro gli agenti atmosferici e, per il suo immediato effetto tensore, mantiene la pelle giovane e fresca. 

 PISTACCHIO (Pistacia vera seed oil): l’oro verde siciliano è un ricco concentrato di nutrienti (arginina e acido glutammico), antiossidanti (luteina e beta-
carotene) e sali minerali (zinco, manganese, potassio e magnesio) che, agendo sulla rigenerazione e protezione dei tessuti, dona preziosità alla tua 
pelle. 

 MANDARINO (Citrus reticulata peel extract): con potente azione antiossidante, contrastando l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi, nutre 
e distende la pelle e ne preserva il vigore. 

 ARABINOXILANI E ACIDO FERULICO (Hydrolized wheat bran contenuti nel bioliquefatto da crusca di grano CRUOX®): penetrando in profondità 
all’interno degli strati cutanei, grazie all’elevata biodisponibilità, garantiscono il giusto bilanciamento idrico alla pelle e, riattivando la sintesi delle 
microfibrille, rimpolpano dall’interno le rughe riducendole. 

 ACIDO IALURONICO a due pesi molecolari (Sodium hyaluronate): 
- a basso peso molecolare, riuscendo a penetrare in profondità nella pelle e rimpolpando il reticolo, contribuisce alla riparazione dei tessuti, 

favorendone il turn-over cellulare;   
- ad alto peso molecolare, mantenendosi più in superficie, crea uno strato protettivo a prevenzione della disidratazione cutanea, senza occluderne 

i pori. 
 COMPLESSO VITAMINICO A+C+E+F (Retinyl palmitate, sodium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate, glyceryl linoleate-linolenate): cocktail 

vitaminico che, veicolato da liposomi con un’elevata capacità di penetrazione cutanea, ritarda i processi degenerativi di invecchiamento, stimola 
naturalmente la sintesi del collagene e contribuisce a ristabilire l’equilibrio del film idrolipidico, rendendo la pelle più elastica e ridefinita. 

 

INGREDIENTI 

Aloe barbadensis leaf juice(*), Snail secretion filtrate(*), Hydrolyzed wheat bran, Aqua, Glycerin, Pistacia vera seed oil(**), Propanediol, Opuntia ficus-indica stem 
extract(*)(**),Citrus reticulata peel extract(*)(**), Citrus aurantium amara flower water (*), Sodium hyaluronate, Hydrolyzed wheat protein, Calendula officinalis 
flower extract(*), Tocopheryl acetate, Sodium ascorbyl phosphate, Retinyl palmitate, Glyceryl linoleate, Glyceryl linolenate, Citrus aurantium amara flower 
extract(*)(**), Citrus limon peel extract(*)(**), Vitis vinifera fruit meristem cell culture, Helianthus annuus seed oil , Sorbitol, Lecithin, Citric acid, Sodium lactate, 
Caprylyl glycol, Benzyl alcohol, Parfum , Xanthan gum, Undecane, Tridecane, Sodium benzoate, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzoic acid, Potassium sorbate 
 
(*) da agricoltura Biologica (* *) da agricoltura Siciliana 

MODO D’USO 

Applicare il prodotto sulla pelle detersa con un delicato massaggio, dal centro del viso verso i lati e dal basso verso l’alto, picchiettando ai lati del contorno 
occhi, fino a completo assorbimento. 

CONTROINDICAZIONI 

È un prodotto la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata anche su pelli sensibili. Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità nota ad uno o 
più dei suoi componenti. 
 

PAO (PERIODO POST APERTURA)  
 

6 mesi  
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO 

Si potrebbe avvertire un leggero pizzicore e/o rossore temporaneo dopo l’applicazione. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi e non applicare su cute lesa 
o irritata. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Evitare di lasciare il prodotto aperto dopo l’applicazione. 


